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Misure di sicurezza
l Non sottoporre il dispositivo a gravi urti o cadute dall’alto.
l Non usare il dispositivo in condizioni di troppo caldo o freddo o in ambienti

polverosi o umidi. Non esporre alla luce solare diretta
l Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
l Il normale funzionamento del dispositivo può essere disturbato da scariche

elettrostatiche. Se dovesse capitare, semplicemente resettare e riavviare il
dispositivo seguendo il manuale di istruzioni. Durante la trasmissione di file
maneggiare con cura e operare in un ambiente privo di elettricità statica.
l Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi. Nel caso in cui dovesse

entrare in contatto con acqua o altri liquidi spegnere immediatamente e pulire il
dispositivo.
l Per evitare corrosioni non utilizzare agenti chimici per pulire il dispositivo, usare

solo un panno asciutto.
l Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria

o simile. La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le aperture di
areazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
l Nessun tipo di fiamma libera, come ad esempio candele accese, dev’essere

posizionato sul dispositivo.
l Si richiama l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
l Utilizzare l'apparecchio in clima temperato.
l Non siamo responsabili per eventuali danni o perdita di dati causati da

malfunzionamento, uso improprio, modifiche del dispositivo o sostituzione della
batteria.
l Non tentare di smontare, riparare o manomettere il prodotto. La garanzia

verrebbe invalidata.
l Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega

di caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarne la durata.
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l Caricare la batteria se:

a) L’icona di livello della batteria mostra

(batteria vuota)

b) Il dispositivo si spegne automaticamente quando riavviato.
c) Non ci sono reazioni quando vengono premuti i tasti.
l Non interrompere la connessione quando si formatta il dispositivo o durante la

trasmissione di file, altrimenti si rischia di corrompere o perdere i dati o
danneggiare il sistema.
l Quando il dispositivo viene utilizzato come hard disk portatile, utilizzare solo

secondo le istruzioni. In caso contrario, si potrebbe verificare la perdita
permanente dei dati.
l Si prega di utilizzare e installare i dati utilizzando gli attacchi/accessori in

dotazione e solo in base alle istruzioni del produttore.
l Fare riferimento alle informazioni sul fondo del dispositivo per informazioni

elettriche e la sicurezza dei dati prima di installare o mettere in funzione il
dispositivo.
l Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo

alla pioggia o all'umidità. Il dispositivo non deve essere nemmeno esposto a
gocce o schizzi ed evitare di posizionare sopra oggetti contenenti liquidi (vasi,
bicchieri, etc).
l Vi è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire

solo con lo stesso tipo o equivalente.
l La batteria/le batterie/il pacco batteria (batteria o le batterie o il pacco batteria)

non deve essere esposto a calore eccessivo come la luce del sole, fuoco o simili.
l Si prega di seguire in modo responsabile le procedure per lo smaltimento delle

batterie.
l Se l'alimentatore è scollegato dal dispositivo, il dispositivo rimarrà utilizzabile fino

a quando la batteria ha una carica sufficiente.
l L'alimentatore è un apparato CLASSE II a doppio isolamento senza massa.

3

l Spiegazione simboli di sicurezza:

-

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo
equilatero avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non
isolata all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente da
costituire un rischio di scossa elettrica.

-

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro)
in quanto non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi solo a
personale qualificato.

-

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente
della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella
documentazione che accompagna il dispositivo.

-

Corretto smaltimento di questo prodotto. Nell’Unione Europea, questo
simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana
causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per
favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il
dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nella
vostra zona o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato
acquistato.

l Consigliamo di installare e utilizzare questo dispositivo ad una distanza minima

di 20 cm dal proprio corpo.
l CE: paesi in cui il prodotto può essere utilizzato liberamente: Germania, Regno

Unito, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Irlanda,
Danimarca, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda
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Precauzioni di ascolto
l Questo prodotto rispetta le norme vigenti per limitare il volume dell'emissione di

dispositivi audio di consumo a un livello di sicurezza. Ascoltando il vostro
dispositivo con le cuffie o gli auricolari a volumi elevati, si corre il rischio di danni
permanenti alle orecchie. Anche se ci si abitua o sembra normale ascoltare ad
alto volume, si rischia ancora di danneggiare l'udito. Ridurre il volume del
dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si
sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Questo
dispositivo è stato testato con le cuffie in dotazione. Al fine di preservare l'udito,
si consiglia di utilizzare solo gli auricolari in dotazione con il dispositivo o qualsiasi
altre cuffie che rispettino la normativa vigente. Altri tipi di auricolari possono
produrre livelli di volume più alti. A piena potenza, l'ascolto prolungato del
walkman può danneggiare l'orecchio.
l Non utilizzare durante la guida di un veicolo a motore. Può creare un pericolo per

il traffico ed è illegale in molte zone.
l Usare la massima cautela o interrompere l’utilizzo in situazioni di pericolo causate

dall’udito ostruito.
l Anche se le cuffie o gli auricolari sono di tipo open-air che consente di ascoltare

i rumori esterni, non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni intorno.
l Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di comfort" si adatta a volumi

più elevati. Suoni "normali" potrebbero essere troppo alti e dannosi per l'udito.
Proteggersi da questo fenomeno impostando il volume del dispositivo a un livello
di sicurezza prima che l'orecchio si adatti.
Per stabilire un livello di volume sicuro:
a. Iniziare con il volume ad un livello basso.
b. Aumentare lentamente il volume fino a quando si può sentire facilmente e
chiaramente, senza distorsioni. Una volta stabilito un livello di suono, non
modificarlo.

Questo manuale non può riflettere il funzionamento del dispositivo vero e proprio. Tutte le
informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di seguire le procedure operative
del dispositivo vero e proprio.
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Contenuto della confezione
Dopo l’acquisto, assicurati che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione:
l Unità principale

● Caricabatteria

● Manuale utente

Caratteristiche e funzionalità

Caratteristica
1. Ingresso alimentazione
2. Led di ricarica
3. Porta USB 3.0
4. Porta micro HDMI
5. Microfono
6. Camera frontale
7. Altoparlante
8. Porta audio (jack 3.5 mm)
9. Porta USB 3.0
10. Slot microSD
11. Tasto accensione
12. Slot SSD

Funzione
Connette la caricabatteria in dotazione.
Mostra quando il dispositivo è in carica
Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale)
Connette un televisore HD tramite cavo opzionale HDMI per
passare il display a schermo più ampio.
Registratore di suoni
Trasmette l’audio durante le conversazioni con applicazioni web.
Scatta foto e registra video frontalmente.
Uscita audio integrata.
Collega auricolari, cuffie, microfoni o altri dispositivi audio per
ascoltare l’audio in stereo, registrare audio o fare telefonate web.
Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale)
Legge, copia e scrive dati dalla/sulla microSD
Premere e tener premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
Premere una volta per attivare o disattivare lo schermo
Permette di installare un SSD M.2 2242 SATA3 fino a 1TB

Nota:
Se necessario, al dispositivo può essere collegato un mouse USB.
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Collegamenti di base
Caricare il dispositivo
Nota: Se si utilizza il dispositivo per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di
inattività, caricare la batteria per più di mezz'ora prima di accenderlo, per assicurare
la stabilità del sistema.
Il dispositivo ha una batteria ricaricabile incorporata. Caricare il dispositivo quando il
livello della batteria è basso.
1.

Collegare l'alimentatore all’ingresso di carica.

2.

Collegare l’alimentatore a una presa elettrica e caricare il dispositivo finché la
batteria non è completamente carica.

Attenzione:
1.
Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 35°C.
2.
Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione per ricaricare il dispositivo.
Alimentatori non autorizzati potrebbero danneggiare gravemente il dispositivo.
Nota:
1. La batteria non è completamente carica quando si apre la confezione dispositivo.
2. Una batteria completamente scarica impiega circa 5 ore per caricarsi
completamente.
3. Quando la batteria è in carica l'indicatore LED si illumina.
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Accensione del dispositivo
Nota: Questo dispositivo è stato dotato di sistema Windows10 dalla fabbrica, così che
l'utente non debba eseguire nuovamente l'installazione di Windows al primo utilizzo.
1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione
per 2 secondi per accendere il dispositivo. Viene
visualizzata la schermata di sblocco.
2 Scorrere il dito dal basso del display verso l’alto per
passare alla schermata di login, quindi digitare la password per accedere a
Windows.
Quando viene visualizzata la schermata Start di Windows il dispositivo è pronto per
l’uso.
Nota: Se non è stata attivata la protezione con password di Windows 10, si passerà
direttamente dalla schermata di sblocco alla schermata Start.

Spegnere il dispositivo
È possibile spegnere il dispositivo in due modi:
Utilizzando il tasto accensione:
1.
2.

Premere e tener premuto il dispositivo accensione per almeno 4 secondi.
Trascinare verso il basso la schermata di conferma di spegnimento fino al bordo
inferiore del display per spegnere il dispositivo.

Utilizzando il menù Start:
1.

Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.

2.

Toccare Arresta

→ Arresta il sistema per spegnere il dispositivo.
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Attivare/disattivare lo schermo
Normalmente è sufficiente premere una volta il pulsante di accensione per
attivare/disattivare lo schermo. In alternativa si può utilizzare il menù Start:
1.

Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.

2.

Toccare Arresta

→ Sospendi per disattivare lo schermo.

Inserire una microSD

1.

Prendere una microSD.

2. Allineare la microSD in modo che i pin siano puntati verso l’apposito slot.
3. Spingere la microSD nello slot finché non si aggancia.

Rimuovere una microSD
Attenzione: La rimozione della scheda microSD mentre è in uso può causare la
perdita di dati o provocare errori di applicazione. Assicurarsi che tutte le operazioni di
salvataggio dati sulla micro-SD siano completi prima di rimuoverla.
1.

Toccare il pulsante tray ʌ nell'area di notifica in basso a destra dello schermo.

2. Toccare Rimozione Sicura dell’Hardware

.

3. Toccare Espelli SD Card. Verrà visualizzato un messaggio che conferma che la
scheda microSD può essere rimossa in sicurezza. Se compare un avviso che la
microSD non può essere rimossa, assicurarsi che tutti i trasferimenti di dati che
coinvolgono la microSD siano completati.
4. Premere la scheda microSD per sganciarla.
5. Far scorrere la scheda dopo averla sganciata dallo slot.
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Uso delle cuffie
È possibile collegare auricolari o cuffie all’ ingresso audio del dispositivo.
Attenzione: L'ascolto di musica ad alto volume per un periodo prolungato di
tempo può portare alla perdita dell'udito.

1.
2.

Collegare le cuffie all’ingresso audio (jack 3.5 mm) del dispositivo.
Regolare il volume ad un livello confortevole.

Nota: Quando si collega un dispositivo audio, gli altoparlanti integrati del dispositivo
vengono disattivati automaticamente.

Attenzione: Per evitare danni si raccomanda di scollegare le cuffie tirando dal
connettore anziché dal cavo.

Nota sull’apertura del dispositivo:
Quando il dispositivo viene aperto a 360 gradi la tastiera viene bloccata
automaticamente onde evitare digitazioni accidentali.

Istruzioni per l’utilizzo dei tasti funzione (Fn):
FN+F1
FN+F2
FN+F3
FN+F4
FN+F5
FN+F6
FN+F7

Attiva/disattiva la funzione muto
Abbassa il volume
Alza il volume
Play/Pausa
Cerca
Impostazioni Home
Proietta schermo

FN+F8
FN+F9
FN+F10
FN+F11
FN+F12
NumLk

Nota: I tasti funzione sono quelli con la stampa blu.
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Impostazioni Windows
Riduce la luminosità
Aumenta la luminosità
Posta elettronica
Attiva/Disattiva touchpad
Attiva tastierino numerico

Operazioni di base
Impostazioni Wi-Fi
Attivare/disattivare il Wi-Fi:
1.

Toccare l’icona Wi-Fi
nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per
visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.

2.

Toccare l’icona del Wi-Fi disponibile per attivare/disattivare la connessione.

Collegarsi ad una rete:
1.

Toccare l’icona Wi-Fi
nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per
visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.

2.

Selezionare una rete disponibile dall’elenco e toccare Connetti.

3.

Inserire la password, se richiesta, quindi toccare Connetti per avviare la
connessione a internet.

Gesture
Il dispositivo dispone di un display multi-touch. Alcune operazioni possono essere
effettuate solo toccando lo schermo.
Gesture
Tocco
Toccare delicatamente con la punta
del dito.

Azione
Seleziona oggetti sullo schermo, comprese opzioni,
immagini, scritte e icone.
Avvia applicazioni.
Tocca i pulsanti sullo schermo.
Digita tramite la tastiera a schermo.

Tocca e tieni premuto
Tocca e mantieni il
dito sullo schermo.

Mostra informazioni dettagliate di un oggetto.
Apre il menu contestuale di un elemento per eseguire
ulteriori azioni.
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Trascinare
1. Tocca e mantieni premuto il dito
su un oggetto sullo schermo.
2. Mantenendo il dito in contatto con
lo schermo, muovere la punta del
dito fino al punto desiderato.

Sposta oggetti come immagini e icone sullo schermo.

3. Togliere il dito dallo schermo per
rilasciare l’oggetto
nella posizione
desiderata.
Scorrere
Muovere il dito in verticale od
orizzontale sullo schermo.

Scorrere la schermata di avvio, le pagine web, elenchi,
voci, foto, contatti e così via.
Chiudere un app. (trascinare l'applicazione verso la
parte inferiore del display).

Zoom (ingrandire)
Tocca il display con due dita e
allontanarle tra loro.
Ingrandisce la visuale di un’immagine o una pagina
web.

Zoom (restringere)
Tocca il display con due dita e
avvicinale tra loro.
Riduce la visuale di un’immagine o una pagina web.
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Orientamento dello schermo
Per esperienza di visione ottimale, l'orientamento dello schermo cambia
automaticamente in orizzontale o verticale secondo come si tiene il dispositivo. È
possibile disattivare la rotazione automatica dello schermo e bloccarlo in modalità
ritratto o paesaggio.
Nota: Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione automatica dello
schermo e sono destinate a funzionare in un solo orientamento.
Bloccare l'orientamento dello schermo
1. Cambiare la schermata per l'orientamento desiderato.
2. Toccare il pulsante

nell'area di notifica per accedere al Centro notifiche;

3. Tocca l’icona del lucchetto “Blocco della rotazione” per bloccare o sbloccare la
rotazione dello schermo.

Schermata Start di Windows 10
Nela schermata Start di Windows 10 viene visualizzato un elenco di Live Tiles (riquadri
interattivi) predefiniti e personalizzati, che agiscono come una scorciatoia per Mail,
Microsoft Edge, applicazione Meteo, Calendario, Windows Store e altre applicazioni
installate.
I Live Tiles della schermata Start cambiano e si aggiornano in tempo reale per
mostrare notizie di attualità e sport, aggiornamenti meteo, notifiche dei social network
e così via.
L'interfaccia a riquadri consente di accedere direttamente alle applicazioni più
utilizzate recentemente, e-mail, foto, musica, video, contatti, aggiornamenti da siti di
social-network, siti web visitati frequentemente, etc. È possibile aggiungere le
applicazioni preferite ai riquadri per personalizzare la schermata Start.
È inoltre possibile personalizzare la schermata di avvio impostando l'immagine
preferita come sfondo.
Nota: I Live Tiles possono essere aggiunti o rimossi, toccare in modo prolungato un
programma o un live tile per far comparire le opzioni Aggiungi alla barra delle
applicazioni

, Aggiungi a Start

o Rimuovi da Start
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Accesso alla schermata Start
All’avvio di Windows la schermata Start
compare di default. Per accedere alla
schermata Start da qualsiasi finestra o
applicazione è sufficiente utilizzare i seguenti
metodi:
1. Premere il tasto Windows.
2.

Toccare il tasto Start

nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Nota: La funzione dell’icona Start

è la stessa del tasto Windows.

Per iniziare
Toccare l’icona Start
per aprire il menù di avvio dove è possibile trovare un
elenco della maggior parte delle applicazioni utilizzate. Tra le applicazioni Get
Started (per le versioni che ne dispongono) è molto utile per chi si approccia
per la prima volta a Windows 10 e si possono trovare alcuni video che
introducono le caratteristiche del nuovissimo sistema .
Barra di ricerca Windows
A fianco al pulsante Start nell’angolo basso a sinistra dello schermo vi è la barra
di ricerca Windows, con la quale è possibile digitare le parole chiave per la
ricerca sul web e nel sistema.

Scorrere verso sinistra/destra/basso
Scorrere verso l’interno dal bordo destro per visualizzare il Centro notifiche, che
fornisce rapido accesso ai comandi di sistema come modalità dispositivo, modalità
aereo, blocco rotazione, connessione Wi-Fi, localizzazione, impostazioni, etc.
Scorrere verso l’interno dal bordo destro per visualizzare le miniature delle
applicazioni attive.
Scorrere dalla parte superiore verso il basso di un app per chiuderla o dividere lo
schermo.
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Modalità Assistente vocale
Questa è una funzione utile per utenti non vedenti. Assistente vocale un supporto
audio che legge tutti gli elementi sullo schermo, come testo e pulsanti.
1.

Toccare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, poi spostare il
cursore per attivare Assistente vocale.

2.

Per disattivare Assistente vocale tramite touch screen, toccare il cursore
dell’Assistente vocale, quindi tocca due volte in qualsiasi punto dello schermo.

Nota: Se la tastiera è collegata al dispositivo, è possibile utilizzare alcuni tasti di
scelta rapida per attivare/disattivare l’Assistente vocale. Vedere la sezione
'Collegamento della tastiera'.

Sincronizzare il dispositivo
1.

Se si possiedono altri pc o dispositivi con Microsoft Windows 10 è possibile
sincronizzare le impostazioni utente del dispositivo utilizzando un account
Microsoft. Effettuando l’accesso al dispositivo tramite account Microsoft
saranno sincronizzati impostazioni, cronologia internet, impostazioni delle
applicazioni, file personali, etc, con gli altri dispositivi Windows 10.

2.

Dal dispositivo, accedere al Centro notifiche toccando il pulsante.
→ Tutte
le impostazioni → Account → Sincronizza le impostazioni per passare da
account locale al proprio account Microsoft.

Copiare musica, foto e video
1.

Collegare al dispositivo un dispositivo di archiviazione USB tramite una delle due
porte USB presenti sui lati della tastiera, quindi trasferire i file dal dispositivo al
dispositivo di archiviazione o viceversa.

2.

Dopo aver trasferito i file, utilizzare la Rimozione sicura dell’Hardware per
rimuovere il dispositivo di archiviazione USB.
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PROCEDURA INSTALLAZIONE SSD

1. Rimuovere la copertura presente sulla parte inferiore del dispositivo (necessario
l’ausilio di un cacciavite di precisione)

2. Rimuovere la vite come indicato nella foto, inserire lo SSD nello slot relativo,
prestando particolare attenzione a posizionarlo nella maniera corretta, quindi bloccarlo
Un inserimento scorretto o forzato può comportare mal funzionamenti e danni fisici al
SSD.

3. Dopo aver inserito correttamente lo SSD fissarlo con una vite precedentemente
rimossa, quindi riposizionare e fissare il coperchio come in origine.
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Manutenzione
Pulire il dispositivo
Attenzione:
Prima di pulirlo, scollegare tutti i cavi e spegnere il dispositivo. Pulire il dispositivo
con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti liquidi o spray
che possono contenere sostanze infiammabili o corrosive.
1.

Spegnere il dispositivo.

2.

Scollegare tutti i dispositivi, auricolari, cuffie o speaker dal dispositivo e dalle
prese di corrente.

3.

Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua o un detergente
specifico per schermi e strofinare la superficie del dispositivo finché non è pulito.
Non permettere ad acqua o liquidi di penetrare dal panno alle porte o pulsanti del
dispositivo.

Attenzione:
1.

2.

Per evitare danneggiamenti non spruzzare il detergente direttamente su
dispositivo o schermo. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici progettati per
la pulizia di schermi e seguire le istruzioni fornite con il prodotto.
Non pulire la tastiera con un panno umido.

Reset del dispositivo
Nel caso in cui il dispositivo abbia problemi di funzionamento, un reset potrebbe
essere molto utile. Si può scegliere se ripristinare mantenendo i file personali,
eliminare tutto o reinstallare integralmente Windows.
Per ripristinare:
1.

Toccare il pulsante

per aprire il Centro notifiche;

2.

Toccare Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza→ Ripristino→ Reimposta il
pc.

3.

Toccare Per iniziare e selezionare un’opzione tra Mantieni i miei file o
Rimuovi tutto.

4.

Si possono avere maggiori opzioni di selezione in Avvio avanzato→Riavvia ora.
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Nota: Le app installate tramite Windows Store vengono automaticamente
reinstallate dopo il completamento dell’aggiornamento. Le applicazioni installate da
altre fonti saranno rimosse e dovranno essere reinstallate manualmente. Un elenco
delle applicazioni rimosse durante il processo viene creato sul desktop al termine
del processo di ripristino.
Per riparare o ripristinare il sistema da dispositivo spento, l’utente può avviare dalla
modalità di recupero (recovery) premendo e tenendo premuti insieme i tasti
Accensione e F9.
Attenzione:
Il ripristino cancella tutti i dati dal dispositivo, inclusa le configurazioni di account,
applicazioni, musica, immagini, file personali, etc. Assicurarsi di aver eseguito un
backup di tutti i dati importanti prima di procedere.
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Domande frequenti（FAQ）

D: La batteria non si carica. Che cosa fare?
R: Ci sono tre possibili ragioni: cattiva connessione, condizioni di temperatura improprie,
batteria o alimentatore danneggiati.
In caso di cattiva connessione:
1. Controllare tutti i connettori per verificare la corretta connessione.
2. Scollegare l’alimentatore dalla parete e verificare che la presa sia funzionante.
3. Controllare le connessioni dei cavi, ricollegare l’alimentatore al dispositivo e alla presa
di corrente.
In caso di temperatura impropria, per esempio in caso di temperature inferiori a 0° o
superiori a 35° è necessario cambiare ambiente e caricare la batteria nel range di
temperatura ideale sopraindicato. In caso di batteria o alimentatore danneggiati
contattare un rivenditore Mediacom o un centro assistenza Mediacom autorizzati per la
sostituzione.
D: La batteria si consuma troppo in fretta, anche se il dispositivo è in standby. Qual
è la causa?
R: Se il dispositivo non ha copertura di rete continuerà a cercare il segnale e il consumo di
batteria aumenta notevolmente. Sarà sufficiente spegnere momentaneamente il dispositivo
o spostarlo in una zona con copertura di rete WIFI o disattivare la connessione 3G.
D: Il dispositivo non si accende, cosa fare?
R: Potrebbe essere causato dalla batteria completamente scarica. Ricarica il dispositivo
per almeno 4 ore, quindi premi e tieni premuto il tasto accensione per 3 secondi per
accenderlo.
D: Il dispositivo è collegato al caricabatteria ma ancora non si accende, perché?
R: Se il dispositivo è rimasto inattivo per un lungo periodo o è appena stato acquistato e
utilizzato per la prima volta potrebbe esserci la batteria completamente scarica. Si
suggerisce di ricaricare la batteria per almeno mezzora prima di accenderlo, in modo da
garantire la stabilità del sistema.
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D: Il dispositivo non si spegne, che fare?
R: Premere e tener premuto il tasto accensione per 10 secondi per effettuare uno
spegnimento forzato.
Nota: dopo quest’operazione è necessario attendere almeno 8 secondi per riaccendere il
dispositivo.
D: Delle persone non vedenti possono usare questo dispositivo liberamente?
R: Si, questo dispositivo supporta un’apposita funzione studiata per i non vedenti, ossia
l’Assistente vocale. L’Assistente vocale è uno strumento in grado di leggere tutte le scritte
sullo schermo, compresi testi e pulsanti. Per attivare la modalità Assistente vocale toccare
Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, quindi spostare il cursore su
Attivato. Nella modalità Assistente vocale, ogni volta che si tocca che si tocca lo schermo si
udirà una voce che legge il tasto o il testo che si è appena toccato.
D: Il touch screen non sembra rispondere correttamente al tocco, quale potrebbe
essere il problema?
R: È possibile che sia stato attivato per errore l’Assistente vocale, per disattivare la
funzione toccare Start > Accessibilità > Assistente vocale e spostare il cursore su
Disattivato oppure premere i pulsanti ESC e CapsLock contemporaneamente.
D: Il sistema si blocca o compare una schermata blu all’avvio, cosa fare?
R: Potrebbe esserci il sistema operativo danneggiato, magari a causa di spegnimenti
impropri o malfunzionamenti software. Da dispositivo spento, premere e tener premuto i
tasti Accensione e VOL- contemporaneamente per riavviare il dispositivo ed accedere
alla modalità recovery in modo da riparare o ripristinare il sistema.
Dopo essere entrati in modalità recovery, si avranno due opzioni:
● Continua – Esce dalla recovery senza ulteriori azioni e prosegue in Windows 10.
● Utilizza un dispositivo – Ripristina il sistema tramite dispositivo USB, connessione di
rete o disco di ripristino di Windows.
● Risoluzione problemi – Ripristina o resetta il dispositivo o visualizza le opzioni
avanzate.
● Spegni il PC – Senza effettuare altre azioni spegne direttamente il dispositivo.
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D: Non riesco ad accedere al mio account per password smarrita, come fare?
R: 1. Premere e tener premuto il tasto Accensione per effettuare uno spegnimento forzato;
2. Da dispositivo spento premere e tener premuto contemporaneamente i tasti Accensione
e VOL- e riavviare il dispositivo in modalità recovery;
3. Seleziona Risoluzione problemi per ripristinare o resettare il dispositivo o accedere a
opzioni avanzate.
D: Come comportarsi quando il dispositivo non risponde come dovrebbe?
R:1. Riavviare il dispositivo;
2. Se continua ad aver problemi, provare a resettare o ripristinare il dispositivo.
3. Se il problema continua a persistere, contattare l’assistenza tecnica.
D: Il touch screen risponde in modo lento o improprio, cosa c’è che non va?
R: Potrebbe esserci lo schermo sporco oppure la pellicola di protezione impedisce un
corretto riconoscimento degli input o dei tocchi.
1. Con un panno morbido e privo di lanugine, inumidire con acqua o specifico detergente
per schermi e pulire la superficie dello schermo. Attenzione: non far penetrare liquidi
nelle porte e attraverso i tasti del dispositivo.
2. Rimuovere eventuali protezioni dallo schermo.
D: Nessuna connessione di rete, come configurarla?
R:1. Controllare se la ricezione wireless è attiva, guardare in Impostazioni Wi-Fi.
2. Provare ad avvicinarsi alla sorgente del Wi-Fi.
3. Se si utilizza una rete privata o domestica, provare a resettare il router, se si utilizza
una rete pubblica provare ad aprire dal browser una pagina internet.
D: Connessione internet lenta, come velocizzarla?
R: La potenza del segnale non è sufficiente, provare a spostare il dispositivo in altra
posizione per una migliore ricezione.
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D: Perché il touchpad della tastiera non funziona?
R: Controllare che il touchpad non sia stato disattivato con i tasti funzione FN+F12, premere
nuovamente i tasti funzione per riattivarlo.
D: Quando inserisco la password non riesco a immettere i caratteri che voglio, qual
è la causa? E perché in alcune zone della tastiera funzionano solo i numeri e non
le lettere?
R: Premendo i tasti FN+NumLk, i tasti numerici vengono abilitati o disabilitati. Se sono
bloccati, l’utente può digitare solo numeri, al contrario se sono disabilitati l’utente può
digitare solo lettere.
D: Lo schermo del dispositivo diventa all’improvviso completamente buio. Cosa c’è
che non va? Cosa posso fare?
R: Quando la batteria scende sotto al 4% lo schermo si oscura automaticamente, ossia si
attiva la modalità S4 (ibernazione). Tutti i dati attivi verranno salvati sulla memoria interna.
In tali circostanze, è necessario ricaricare la batteria per almeno 5 minuti prima di poter
riavviare il dispositivo.
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Lista Mediacom Service aggiornata al 01/01/2018
Vai al sito www.mediacomeurope.it/service
per visualizzare l’elenco aggiornato.
Abruzzo
Provincia di Aquila
VIA FERRUCCIO PARRI, 13 - 67051 AVEZZANO (AQ)
Tel. 0863.441266
Basilicata
Provincia di Matera
Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336041
Provincia di Potenza
Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)
Tel. 0972 23400
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Calabria
Provincia di Catanzaro
Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)
Tel. 0961/293157
Via dei Mille, 66 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.24490
Traversa Crotone, 18 - 88100 Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961 - 764531
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Cosenza
Via Guglielmo Marconi, 41 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984 448281
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984793368
VIA VERBICARO,57 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
Tel. 098 - 542823
Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 33358
Provincia di Crotone
Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotone (KR)
Tel. 0962 20751
Via Marinella, 16 - 88900 Crotone (Kr)
Tel. 0962/905175
Provincia di Reggio Calabria
Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)
Tel. 0964/85831
Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965620160
Via Fondo Vivo, 239 - 89035 Bova Marina (RC)
Tel. 0965.761791
Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)
Tel. 0964 679941
Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)
Tel. 0966 53634
Via Mortare, 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)
Tel. 393 - 4755113
via Gaetanello 20 - 89024 Polistena (RC)
Tel. 0966.949783
Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 - 641436

Provincia di Vibo Valentia
Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 45572
Campania
Provincia di Avellino
V. Circumvallazione, 277 - 83100 Avellino (AV)
Tel. 0825.78228
Provincia di Benevento
Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)
Tel. 082/4871239
Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824 314645
Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824357182
Provincia di Caserta
Via Pasquale Grimaldi, C. Le Rocce Fabb. B. - 81030 Lusciano (CE)
Tel. 081.19348322
Via Appia, 575 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)
Tel. 0823/75.91.88
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Napoli
Via Roma, 473 - 80057 Sant’Antonio Abate (NA)
Tel. 081/8735388
C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)
Tel. 081/5063360
Via Nuova Poggioreale, 46 L/M - 80143 Napoli (NA)
Tel. 081 5549318
P.zza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 / 3031045
Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)
Tel. 081 7331397
Via B. Rota , 17 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081/ 8773056
VIA NAPOLI, 157 - 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Tel. 081/8421177
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Scarlatti, 126 - 80127 Napoli (NA)
Tel. 081 - 0209447
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Lepanto 256/258 - 80045 Pompei (Na)
Tel. 081/8567149
Provincia di Salerno
Via Atzori, 44/46 - 84013 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081 - 3627598
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Dalmazia, 37 - 84123 Salerno (SA)
Tel. 089 - 9952168
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Wenner, 27 - 84125 Salerno (SA)
Tel. 089 7724721
Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. 081/8507643
Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)
Tel. 089 330610
Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)
Tel. 089251602
Via Giacumbi, 5 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 08281841830

A

Emilia Romagna
Provincia di Bologna
VIA ANTONIO BONDI, 61/4 - 40138 BOLOGNA (BO)
Tel. 051.301020
Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051 - 6330362
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Pietro Lianori, 14/B - 40128 Bologna (BO)
Tel. 051 / 4071183
Provincia di Ferrara
VIA RAMPARI DI SAN PAOLO 64 A/B - 44121 FERRARA (FE)
Tel. 0532. 769491
Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532 976969
Provincia di Forlì - Cesena
Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543 701446
VIA RAVEGNANA, 220 - 47100 FORLI' (FC)
Tel. 0543. 798294
Provincia di Modena
VIA CESARE COSTA, 37 - 41100 MODENA (MO)
Tel. 059.331388
Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059 237816
Provincia di Parma
Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521 776702
Viale Fratti, 58 - 43121 Parma (PR)
Tel. 0521 798161
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.800152
Provincia di Piacenza
Via P.Araldi, 7 - 29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel. 0523-1720709
Provincia di Reggio Emilia
Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 301652
Via F.Lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 302999
Provincia di Rimini
Viale Cecchi,9 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481
Via Adriatica, 15/G - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/692292
Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Via XXIV Maggio 12/C - 34010 Gorizia (GO)
Tel. 0481/547 062
Provincia di Pordenone
Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 366667
Provincia di Trieste
Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)
Tel. 040 398331
Provincia di Udine
Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 282168

Lazio
Provincia di Frosinone
Viale Tevere, 14 - 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775/859560
Provincia di Latina
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632
Via dei Volsini, 7 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773/610477
Via San Carlo da Sezze,5/b - 04100 Latina (Lt)
Tel. 077/3418078
Provincia di Roma
Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9105949
Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)
Tel. 06 71587674
Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)
Tel. 06 70492492
Circonvallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A uscita Cornelia/Via
Aurelia) - 00165 Roma (RM)
Tel. 06 -88920008
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
VIA DI CASALOTTI, 293/B - 00166 ROMA (RM)
Tel. 06 69373955
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
VIA SESTIO MENAS,94 - 00175 ROMA (RM)
Tel. 06 6690062
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 35489
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)
Tel. 06/9640844
Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)
Tel. 0672670508
Provincia di Viterbo
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434
Liguria
Provincia di Genova
Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)
Tel. 018/5273797
Via Corsica, 1A - 16128 Genova (GE)
Tel. 010 - 5531962
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)
Tel. 010 412460
VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO, 1 - 16149 GENOVA (GE)
Tel. 010. 6469389
Provincia di Imperia
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 532721
Provincia di La Spezia
Via Nino Bixio, 24/26 - 19122 La Spezia (SP)
Tel. 018/7257050
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)
Tel. 0187 778239

B

Lombardia
Provincia di Bergamo
Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 238521
Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)
Tel. 035 693248
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 10/25
24048 TREVIOLO (BG)
Tel. 035.200408
VIA ANGELO MAJ - 24126 Bergamo (BG)
Tel. 035 / 0667316
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Brescia
Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)
Tel. 030 316715
Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (Bs)
Tel. 030/3534668
Corso Italia, 23 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 532458
Provincia di Como
Via Roma,29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031-450902
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Cremona
Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 590120
Provincia di Lecco
Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)
Tel. 0341/350380
Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)
Tel. 039 513323
Provincia di Mantova
Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)
Tel. 037 6368111
Provincia di Milano
C.so Sempione, 198 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/442512
Via Privata Oslavia,17/22 - 20134 Milano (MI)
Tel. 02 - 21595100
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Pacini 67 - 20131 Milano (MI)
Tel. 02 - 2367167
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via G.Ripamonti,187 - 20141 Milano (MI)
Tel. 02 - 87196827
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Monza - Brianza
Via Gallaranza 74 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2247014
Provincia di Pavia
Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 572690
Provincia di Varese
Via Del Bosco, 44 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331/329973
CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Marche
Provincia di Ancona
Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)
Tel. 071/2810408
Provincia di Ascoli Piceno
Via Piave, 31 - 63039 Porto D'Ascoli (AP)
Via Val Tiberina, 51 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735 - 510129
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 343867
Provincia di Macerata
Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)
Tel. 0733 283831
Provincia di Pesaro - Urbino
Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (Pu)
Tel. 0722/327126
Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 416786
Molise
Provincia di Campobasso
P.le M.Scarano - 86100 Campobasso (CB)
Tel. 0874481292
Piemonte
Provincia di Alessandria
VIA ISONZO, 9 - 15121 ALESSANDRIA (AL)
Provincia di Asti
Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)
Tel. 0141 557361
Provincia di Cuneo
Corso Giovanni XXIII, 11 - 12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171690384
Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocapaglia (CN)
Tel. 0172 439569
Provincia di Novara
Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 451170
Provincia di Torino
Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)
Tel. 011 19860161
Via Saluzzo 73 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 012/1397897
Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (To)
Tel. 011/4345106
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)
Tel. 011/740662
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (To)
Tel. 011/6689721
Puglia
Provincia di Bari
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404
Via Ricasoli, 19 - 70043 Monopoli (BA)
Tel. 080 - 743803
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (BA)
Tel. 080 5013765

C

C.so Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)
Tel. 080/4322829
Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (BA)
Tel. 0883684144
Via Luigi Ricchioni 29 - 70124 Bari (BA)
Tel. 080 5563886
Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (BA)
Tel. 080 2463365
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Musti, 108 - 76121 Barletta (BT)
Tel. 0883.575688
Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883 514054
Provincia di Brindisi
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 562968
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Foggia
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881663535
Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)
Tel. 0882 832455
Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 614491
Via Fraccacreta 13/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881 / 685820
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Lecce
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 - 399398
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Taranto
Via Mazzini 61 - 74021 Carosino (TA)
Tel. 099/5921139
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330
Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 0994 520009
Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306720
Sardegna
Provincia di Cagliari
Via Giuseppe Verdi, 16/B - 09128 CAGLIARI (CA)
Tel. 070.497916
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Sassari
Via P.Paoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079 237463
Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079984850
Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079292811
Via Principessa Maria 59/61 - 07100 SASSARI (SS)
Tel. 079/217145
Sicilia
Provincia di Agrigento
Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 091308118

Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 - 619358
Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925/22807
Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 22094
Via Miramare, 20 - 92014 Porto Empedocle (AG)
Tel. 0922/635263
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Caltanissetta
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. 0934556807
Provincia di Catania
Via Grassi Bertazzi, 10 - 95128 Catania (CT)
Tel. 095/553171
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Passo di Aci 58/A - 95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167168
Via Luigi Negrelli, 11/13 - 95123 Catania (CT)
Tel. 095 - 2162796
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Messina
Via E.G.Boner, 76 - 98121 Messina (ME)
Tel. 090 45074
Via Garibaldi, 303 - 98121 MESSINA (ME)
Tel. 090 5728059
Via Felice Bisazza 3/5/7 - 98122 Messina (ME)
Tel. 090 344175
Provincia di Palermo
Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091/8162057
Via Pasquale Mastricchi 15 - 90143 Palermo (PA)
Tel. 091/308118
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785
Via Scobar, 25 - 90145 Palermo (PA)
Tel. 091.6823610
Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)
Tel. 091 543217
Via Tommaso Angelini, 21/25 - 90141 Palermo (PA)
Tel. 091/348688
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (PA)
Tel. 091/477243
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Ragusa
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 255855
Provincia di Siracusa
Via Lentini, 61 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931.759213
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 417036
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)
Tel. 0931/760882
Provincia di Trapani
Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)
Tel. 0923 568611

D

Trentino Alto Adige
Provincia di Bolzano
Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 204022
Umbria
Provincia di Perugia
Via Giorgio Vasari - Comparto B - 06034 Foligno (PG)
Tel. 074 221024
VIA SAN PIO X, 10 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075.8040288
VIA FRACASSINI , 27 - 06129 PERUGIA (PG)
Tel. 075.5057809
Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)
Tel. 075 5057809
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)
Tel. 0744/420033
Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/300293
Valle d'Aosta
Provincia di Aosta
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)
Tel. 0165/261794
Veneto
Provincia di Padova
Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)
Tel. 049 620638
VIA PALAZZON, 46 - 35010 CAMPODORO (PD)
Provincia di Verona
Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (Vr)
Tel. 045/6106191
Via Marin Faliero,69 - 37138 Verona (VR)
Tel. 045 - 565788
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Vicenza
Via Marsala 5 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424582028
Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)
Tel. 0444381669

Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)
Tel. 0924 64386
Toscana
Provincia di Arezzo
Via Fiorentina, 532 - 52100 AREZZO (AR)
Tel. 0575/984444
Provincia di Firenze
Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)
Tel. 0554376776
Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)
Tel. 055 7326193
VIA PERFETTI RICASOLI,70 - 50127 FIRENZE (FI)
Tel. 055 4361720
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Grosseto
Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 27077
Provincia di Livorno
Via G. Lerario, 62-64 - 57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 49455
Via Marco Mastacchi, 257 - 57100 Livoro (LI)
Tel. 0586/1888004
Provincia di Lucca
Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)
Tel. 0584 743622
VIA PESCIATINA TRAVERSA IV, 33/B - 55100 SAN VITO (LU)
Tel. 0583.997300
Provincia di Massa Carrara
Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 42217
Provincia di Pisa
Largo Don Pino Puglisi, snc c/o centro commerciale Castellonchio 56028 San Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571/401387
VIA ALEMANNI, 34/34 - 56010 LOC. LA FONTINA SAN GIULIANO
TERME (PI)
Tel. 0587398109
Via Usciana 79 - 56020 Santa Maria A Monte (PI)
Tel. 0587-706166
Via P. Shelley 32 - 55100 Pisa (PI)
Tel. 050 540181 |
Via Fiorentina , 58 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 398109
Via Toscoromagnola 1605 - 56023 Cascina Pisa (PI)
Tel. 050 - 775343
Provincia di Pistoia
VIA CORRADO ZANZOTTO, 208 - 51100 ZANZOTTO (PT)
Tel. 0573.935230
Provincia di Prato
VIA CARLO MARX , 16 - 59100 PRATO (PO)
Tel. 0574.442985
Via Catracci, 4 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 020920
Provincia di Siena
VIA DELLA REPUBBLICA, 13 - 53035 LOCALITA' SAN MARTINO
MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577318420
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